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IBX (Innovazione per il Business Expo*) la 
dimensione di SMAU MILANO dedicata a 
Startup, Spin-off, laboratori e centri di ricerca.
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SCADENZA INVIO 
MATERIALI

Consegna testi 
entro il 20 settembre

Logo in formato vettoriale (.ai - .eps) o 
formato .jpg in alta risoluzione a 300 dpi

1.000 battute spazi inclusi

1.200 battute spazi inclusi

Anagrafica
via, n° civico
cap, città, provincia
Tel. - Fax
Mail - Sito web

.12. ibx - innovazione per il business expo

startup e supporto alle startup

L'imprenditore

L'imprenditore

prodotti e servizi

prodotti e servizi

Area tematica:

Area tematica:

I soci fondatori di Humanot sono anche i due amministratori 
al 50%.
Giovanni Gerardo Muscolo ha concluso il corso di Dottora-
to in Ingegneria Meccanica presso l’Università degli studi 
di Genova, sotto la guida della prof.ssa Rezia Molfino. Ha 
conseguito la laurea in Ingegneria Meccanica (vecchio 
ordinamento) presso l’Università di Pisa nel 2008. Dal 2009 
al 2012 ha collaborato con l’Istituto di Biorobotica della 
Scuola Superiore Sant’Anna in diversi progetti europei sotto 
la guida dei Professori M. C. Carrozza e P. Dario.

Carmine Tommaso Recchiuto è al terzo anno di Dottorato 
in Microsistemi presso l’Università di Roma Tor Vergata. Si 
è laureato in Ingegneria Elettronica (laurea specialistica in 
Microsistemi) nel 2008 presso 
l’Università di Pisa. Da marzo 
2009 a dicembre 2010 è stato 
assegnista di ricerca presso 
l’Istituto di Biorobotica della 
Scuola Superiore Sant’Anna 
di Pisa, lavorando nei progetti 
europei sotto la guida dei 
Professori M. C. Carrozza e 
P. Dario.

Elsa Montemagno e nata in Svizzera nel 1985 e poi cre-
sciuta in Italia. Ha viaggiato e risieduto a lungo anche in 
Spagna, Francia, Inghilterra, dove ha potuto perfezionare 
la sua conoscenza di queste lingue; queste esperienze, 
unitamente ad una serie di incontri e studi intrapresi, hanno 
creato le basi per la sua ricerca e la sua conoscenza dello 
Yoga. 
Dal 2007 frequenta costantemente corsi di formazione per 
insegnanti di yoga in vari scuole nazionali e contemporan-
eamente insegna in strutture di rilievo sparse sul territorio 
Italiano come la Getfit di Milano, Athletiqu di Pesaro.
Tutto questo l’ha costretta a molteplici spostamenti, con 
sprechi di tempo e denaro, e allo stesso tempo ha con-
statato che questa problematica riguarda anche gli studenti 
che praticano Yoga.
Da qui nasce l’idea di in-
traprendere un esperienza 
imprenditoriale, lanciando un 
progetto denominato Yujooh 
che consente all’insegnante 
di entrare nelle case degli 
studenti attraverso il Web in 
tempo reale, potendo cosi 
interagire come nella realtà.”

Humanot punta a entrare nel mercato della ricerca e 
dell’intrattenimento con due robot umanoidi, SOGNO e 
PINO, attualmente in fase di progettazione e realizzazione.

SOGNO è un robot umanoide con caratteristiche avanzate 
di precisione e ripetibilità dei movimenti, sia della parte 
superiore sia della parte inferiore del corpo ed è stato 
progettato in particolare per la ricerca scientifica (medica, 
ingegneristica, informatica, neuroscientifica,..). Verrà 
realizzato con un alto numero di gradi di libertà e con la 
capacità di muoversi in ambienti complessi e di afferrare 
oggetti con un certo grado di autonomia. Sarà il primo step 
per un robot umanoide domestico e personale.

PINO è un robot umanoide con una struttura hardware 
meno complessa rispetto a SOGNO, ma con una cura 
maggiore nell’interazione e nella comunicazione sociale. E’ 
stato pensato come prodotto per l’intrattenimento e l’aiuto 
per l’utenza in fiere, mostre, aeroporti e centri commerciali. 
Si pensa però di utilizzare PINO anche nell’ambito della 
ricerca medico-scientifica.

YUJOOH - Yoga, Salute, Benessere in real time
 
Il progetto YUJOOH nasce dal desiderio di permettere a 
chiunque di praticare yoga in modo costante e coltivare 
una sana cultura del benessere. Questo obiettivo viene 
raggiunto offrendo una duplice possibilità: da un lato 
avvalersi della rete di palestre di yoga convenzionate in tutta 
Italia al progetto Yujooh, dall’altro seguire lezioni e seminari 
online sulla piattaforma web www.yujooh.com, attraverso 
il proprio computer o tablet, stando comodamente a casa, 
in vacanza o al lavoro durante la pausa; in questo modo si 
abbattono costi e sprechi di tempo legati agli spostamenti.

Con l’uso della piattaforma web, tuttavia, non viene meno 
un elemento fondamentale come il rapporto insegnante-
studente, e questo grazie alla possibilità di assistere a 
lezioni in diretta (real time) durante le quali insegnante 
e studente possono vedersi e parlarsi reciprocamente. 
Alle lezioni real time si affiancano quelle registrate, che 
garantiscono un’estrema flessibilità di fruizione, potendo 
seguirle in qualunque ora e in qualunque giorno.
Yujooh diventa così una comunità di persone accomunate 
dalla voglia di dare al benessere personale un posto più 
importante nella propria vita.

Via Amedeo Modigliani, 7 
59100 Prato (PO) 
Tel. +39 348 1344927 - Fax +39 010 3532834 
www.humanot.it - info@humanot.it

Corso Matteotti, 67 
61032 Fano 
Tel. +39 339 5073280 - Fax +39 0721 1836474 
www.hwon.org - info.hwon@gmail.com

ICT

ICT

Tecnologie per gli 
ambienti di vita

Scienze per la vita

HUMANOT S.R.L.

HWON SRL In collaborazione con:

In collaborazione con:

Logo

Descrizione dell’imprenditore

Descrizione prodotto e servizi

RAGIONE SOCIALE

esempio d'’impaginazione 1/2 pagina

Inserimento di 1 foto
Formato .jpg in alta risoluzione a 300 
dpi

Foto

Scegliere massimo 2 aree tematiche fra:
- Aerospazio
- Agrifood
- Chimica verde
- Energia
- Fabbrica intelligente
- ICT
- Mezzi e sistemi per la mobilità di 

superficie terrestre e marina
- Scienze della vita
- Tecnologie per gli ambienti di vita
- Tecnologie per le smart communities

AREE TEMATICHE
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stand 4 mq

Grafica 80x200 cm (larghezza, altezza) personalizzate in PVC espanso

Gruppo studio composto da:

- n° 1 reception dimensioni 100X50X100 cm

- n° 1 sgabello

- n° 1 cestino standard colore nero

- n° 1 attaccapanni

SOLUZIONE STAND STARTUP E SPIN-OFF
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render stand startUp e spin-oFF

SOLUZIONE STAND STARTUP E SPIN-OFF

Grafica 80 x 200 cm
STARTUP E SPIN-OFF
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grafiche

SCADENZA INVIO 
MATERIALI

Consegna testi 
entro il 20 settembre

Grafica Startup e Spin-off 
REGIONE

Grafica Startup e Spin-off 
+ INCUBATORE

Grafica Startup e Spin-off 
+ STARTUP BUSINESS

Grafica Startup e Spin-off 
REGIONE + INCUBATORE

in collaborazione conun progetto di
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AEROSPAZIO

CHIMICA VERDE
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LOGO
REGIONE

in collaborazione conun progetto di

LOGO
incubatore

startup
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CHIMICA VERDE

LOGO INCUBATORE

startup

Grafica composta da 
logo, slogan e immagine 
coordinata (o foto) 

Dimensioni area 
personalizzabile: 60x100 
cm (larghezza, altezza)

Risoluzione:
JPG a 300 DPI
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Logo Regione di 
appartenenza
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graFica 80 x 200 cm startUp e spin-oFF

in collaborazione conun progetto di
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startupCategoria

Aree Tematiche (max 2)
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